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PERMALINK

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di
rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere
eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. (19G00050) (GU Serie Generale
n.123 del 28-05-2019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2019

LEGGE 21 maggio 2019, n. 44 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119
nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti  a
sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento  a
crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti,  la  sospension
prevista  dal  presente  comma  si  applica  anche  ai   termini   d
prescrizione  e  ai  termini  di  impugnazione   e   di   opposizion
all'esecuzione e agli atti esecutivi»;  
    al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le  seguenti
«, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e  10-quater »  ed  e'  aggiunto,  i
fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1
capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano  a  decorrere  dall
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  present
decreto».  
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:  
    «Art. 4-bis. (Movimentazione degli animali delle specie sensibil
al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale). - 1.  Ai  fin
del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli  ovin
("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel  capo  3  de
regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007
tenuto  conto  dei  programmi  di  controllo   e   della   situazion
epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi de
virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogene
e non soggetta a restrizioni per quanto  riguarda  la  movimentazion
degli animali della specie bovina. Le disposizioni di  cui  al  prim
periodo non si applicano alle regioni e alle Pro ince a tonome d
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